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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 1 LUGLIO 
2004. 
 Il giorno 1/07/2004 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula 1 del Dipartimento di 
Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione dei verbali dei Consigli del 6.5.04, del 3.6.04 e del 7.6.04 
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2003/04, dell’attività svolta per 
l’a.a. 02/03 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4) Argomenti delegati alla Giunta; 
5) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 
della conferma in ruolo; 
6) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 
del conseguimento dell’ordinariato; 
7) Chiamata per trasferimento sul posto di ruolo di II fascia settore MAT/06 
Probabilità e Statistica Matematica – sede di Taranto; 
8) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori; 
9) Assegnazione della retribuzione ad insegnamenti e contratti per l’a.a. 2003/04; 
10) Istituzione ed attivazione di CL: adeguamento osservazioni CUN; 
11) Iscrizione ai CL a numero programmato: criteri per la formulazione della 
graduatoria; 
12) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003-04 ed apertura di nuove 
vacanze; 
13) Progetti di incentivazione per il miglioramento della didattica a.a. 2004/05; 
14) Adempimenti Progetto Mentore; 
15) Parere della Facoltà sul numero di crediti da attribuire a scuole estive italo-
russe in campi attinenti l’ecologia; 
16) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione; 
17) Pratiche studenti; 
18) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. D. 
Schiavone.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.370, 
presenti n.189, giustificati n.31, ingiustificati n.150, numero legale n.170)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- ENEA: titoli di tesi di laurea da poter svolgere presso i centri dell’Ente; 
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati: Esami di 
Stato abilitanti alla libera professione; 
- Istituzione diel Centro di Studi della Repubblica Italiana promosso 
dall’Università argentina  de la Marina Mercante 
- Regolamento per la disciplina dei Corsi di Formazione Finalizzata e dei Servizi 
Didattici Integrativi 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 6.5.04, DEL 
3.6.04 E DEL 7.6.04 
 Il Preside riferisce che è stata completata solo la stesura del verbale del 7 
giugno 2004 e pertanto i verbali del 6 maggio e 3 giugno 2004 verranno portati in 
approvazione nella prossima seduta; il Preside aggiunge che il testo del verbale del 
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7 giugno è stato messo a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, 
essendo stato inserito sul "sito" della Facoltà.  

Il C. di F., dopo breve discussione approva all'unanimità il verbale della 
seduta del 7.6.2004. 
 
3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2003/04, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 02/03 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
2003/04 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2002/03 dei seguenti 
professori: G. Gonnella, S. Pascazio ed E. Quaranta. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 29-4-04, come di seguito riportato:  
a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2003-04 
 Si  approva l’ istanza di nulla-osta presentata dal dr. S. Sublimi Saponetti  
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univ. di Foggia. 
b) Nulla-osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2003/04 
Parere favorevole, alla richiesta presentata dal prof. G. Di Lena di risiedere a 
Casamassima (BA). 
c) Nulla osta a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art.17, 
DPR 382/80 per l’a.a. 2004/05 
Prof.ssa E. Vaccari: sentito il Consiglio di Dipartimento non si concede il nulla 
osta 
Prof.ssa S. Ciampi: sentito il Consiglio di Dipartimento si esprime parere 
favorevole 
d) Appelli e commissioni di laurea  
 La Giunta ha approvato gli appelli e le Commissioni di laurea  per i CL in: 
Fisica (Triennale) all.n.4d1; Chimica (VO) all.n.4d2. 
5) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
Prof. Giovanni Pani 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.60462 del 16.06.2004 ha 
comunicato che il prof. Giovanni Pani, associato presso questa Università per il 
settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.6.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5A) sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. G. Pani nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Maria Barile 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.60397 del 16.06.2004 ha 
comunicato che la prof.ssa Maria Barile, associato presso questa Università per il 
settore BIO/10, ha maturato con effetto dal 16.6.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, approva 
l'allegata relazione (all.5B) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa 
Maria Barile nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
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l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
6) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
Prof. Corrado CAGGESE 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.53174 del 26.05.2004 ha informato 
che il prof. C. Caggese, straordinario presso questa Università per il settore 
BIO/18 – Genetica, ha maturato con effetto dal 1°.06.2004 il periodo richiesto per 
la stabilità nel ruolo. Il C. di F., sentito il Dip. di Anatomia Patologica e di 
Genetica- Sezione di Genetica, approva l'allegata relazione (all.6A) sull'operosità 
ed efficacia didattica dimostrate dal prof. C. Caggese nel triennio di 
straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
Prof. Silvio DIPIERRO 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.52207 del 21.05.2004 ha informato 
che il prof. S. Dipierro, straordinario presso questa Università per il settore BIO/04 
– Fisiologia Vegetale, ha maturato con effetto dal 1°.06.2004 il periodo richiesto 
per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e  Patologia Vegetale - Sezione di 
Botanica, approva l'allegata relazione (all.6B) sull'attività didattica ed 
organizzativa svolta dal prof. S. Dipierro nel triennio di straordinariato, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione e parere favorevole al conseguimento 
della stabilità. 
Prof. Giuseppe PARADIES 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.52209 del 21.05.2004 ha informato 
che il prof. G. Paradies, straordinario presso questa Università per il settore 
BIO/10 – Biochimica, ha maturato con effetto dal 16.06.2004 il periodo richiesto 
per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, approva 
l'allegata relazione (all.6C) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. 
G. Paradies nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità. 
7) CHIAMATA PER TRASFERIMENTO SUL POSTO DI RUOLO DI II 
FASCIA SETTORE MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA 
MATEMATICA – SEDE DI TARANTO 
 Il Preside ricorda che: 
- i termini del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa ad un 
posto a trasferimento di II fascia settore MAT/06 PROBABILITÀ E 
STATISTICA MATEMATICA per la sede di Taranto bandito con DR.n.3117 del 
15.3.2004 e pubblicato nella GU serie speciale del 9 aprile 2004 sono scaduti; 
- per il suddetto posto è pervenuta un’unica domanda in data 19 aprile 2004 per la 
copertura da parte del prof. Marcello De Giosa, associato del settore MAT/06  
presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  dell’Università del Piemonte Orientale. 
- per la valutazione della suddetta istanza il Consiglio nella seduta del 6 maggio 
2004 ha nominato una Commissione formata dai proff. G. Arnese, Luigi Lopez e 
Y.G. Lu. 
- partecipano alla votazione per la chiamata sul posto a trasferimento solo i 
professori di ruolo. 
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 Nella riunione del 4 giugno 2004 la Commissione ha espresso parere 
pienamente favorevole alla chiamata del prof. M. De Giosa avendo rilevato che la 
sua produzione scientifica inerente la declaratoria del bando risulta ampia e di 
buon livello e che ha maturato una notevole esperienza didattica avendo svolto 
l’insegnamento di Probabilità e Statistica in vari Corsi di Laurea e Diplomi 
Universitari.  

I professori di ruolo, acquisito il parere della Commissione, approvano, 
per quanto di loro competenza, che il prof. M. De Giosa sia chiamato a coprire il 
posto a trasferimento di cui in oggetto presso la sede di Taranto di  questa Facoltà. 

Il C. di F., altresì, approva che il  prof. M. De Giosa possa prendere 
servizio il 1° ottobre 2004, data di inizio dell’attività didattica per il prossimo anno 
accademico. 
8) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 
RUOLO E RICERCATORI ( 3^ TORNATA ’04) 

Il Preside informa che dal Dipartimento di Fisica è pervenuta richiesta di 
avvio di procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di I 
fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/08 – Didattica e Storia della Fisica, 
da bandire nella 3a tornata concorsuale 2004, in considerazione delle rilevanti 
esigenze didattiche e scientifiche del settore, tenuto conto dell’attivazione dei 
nuovi corsi di laurea triennali e specialistici. 
Il prof. Marangelli, in qualità di Direttore, chiarisce che il Dipartimento chiede alla 
Facoltà di integrare il budget di sua pertinenza per un ammontare di 0,34 unità di 
docente equivalente (DE), integrazione che il Dipartimento si impegna a restituire 
non appena possibile. Seguono alcuni chiarimenti e precisazioni al termine dei 
quali la richiesta di integrazione, messa in votazione, viene approvata 
all’unanimità. 

Il C. di F. altresì, constatato che il budget necessario per questa procedura di 
valutazione comparativa, rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è 
attualmente disponibile, delibera, unanime, di utilizzare una quota parte di tale 
budget pari a 1,00 unità DE; passa quindi all’esame dettagliato della richiesta, 
deliberando in merito. 
Richiesta di apertura della procedura di valutazione comparativa per un 
posto di professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/08 – 
Didattica e Storia della Fisica. 
Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I fascia, in presenza della loro 
maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera 
di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della Facoltà, quota pari a 1,00 
unità DE, per il finanziamento di un posto di professore di prima fascia da 
destinare al settore FIS/08 – Didattica e Storia della Fisica e delibera, altresì 
unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da 
bandire nella terza tornata del 2004; detta valutazione dovrà espletarsi presso la 
sede di Bari. 
Tipologia dell’impegno scientifico: si richiede una consolidata e documentata 
attività di ricerca nel campo della Storia e dei Fondamenti della Fisica, con 
particolare riferimento alle ricerche del XX secolo. Si richiede inoltre, la 
disponibilità a trattare alcuni aspetti della Storia e dei Fondamenti della Fisica in 
vista delle possibili ricadute sulla didattica della disciplina. 
Tipologia dell’impegno didattico: si richiede una consolidata esperienza didattica 
nell’insegnamento della Storia e dei Fondamenti della Fisica in ambito 
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Universitario. L’attività didattica riguarderà principalmente l’insegnamento della 
Storia della Fisica e Fondamenti della Fisica nei corsi di studio della Facoltà che 
prevedono tali insegnamenti nel proprio ordinamento didattico; parte dell’attività 
didattica riguarderà anche l’insegnamento delle suddette discipline nelle strutture 
didattiche di Ateneo preposte alla formazione iniziale e ricorrente dei docenti della 
scuola superiore. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.   
9) ASSEGNAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AD INSEGNAMENTI E 
CONTRATTI PER L’A.A. 2003/04 
 Il Preside riferisce che sul fondo supplenze retribuite e contratti è stata 
assegnata alla facoltà la somma di € 135.546,25. Nella riunione di Giunta del 24 
giugno scorso dopo ampia discussione e tenendo conto per ciascun CL del carico 
didatticoespresso dal rapporto cfu/docenti e particolari esigenze legate alla 
tipologia dell’offerta didattica ivi compreso la necessità di stipulare contratti con 
professionisti esterni all’università, è stata formulata la seguente proposta di 
ripartizione del fondo: 
A) €13.000,00 per contratti già stipulati di cui  

€ 7.500,00   Area Diagnostica e Conservazione Beni Culturali 
€ 2.500,00  Area Chimica 
€ 3.000,00 Area Geologica 

B) €22.546,25 pari a 35 semestralità da destinare per la retribuzione degli 
insegnamenti svolti come corsi aggiuntivi e ripartite come segue: 
-22 semestralità area Informatica 
- 9  semestralità area Biologica 
- 2  semestralità area Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali 
- 1 semestralità area Geologica 
- 1 semestralità area Matematica 
con l’intesa che la semestralità assegnata rispettivamente alle aree di Geologia e di 
Matematica ed una dell’area Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali dovrà 
essere destinata ad un insegnamento di Informatica di ciascuna di queste aree. 
 Sull’argomento si apre un’ampia discussione al termine della quale la 
suddetta proposta messa in votazione viene approvata a maggioranza con 9 
contrari ed 1 astenuto.  
 Viene dato mandato al Preside di procedere alla formalizzazione dei 
contratti mentre la destinazione delle retribuzioni alle singole discipline viene 
rinviata ad una prossima seduta dopo aver acquisito le proposte dei CL. 
10) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI CL: ADEGUAMENTO 
OSSERVAZIONI DEL CUN 
 Il Preside informa che il Cun ha formulato delle osservazioni in merito ad 
alcune lauree specialistiche: 
1) Classe 62/S – Scienze Chimiche 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Chimiche 
 Il prof. M. Castagnolo, in qualità di Presidente, riferisce che il CCL  ha 
ottemperato pienamente alle osservazioni del CUN modificando la precedente 
proposta riducendo i crediti  di sede da 55 a 32 per le discipline dei settori 
CHIM/01,02,03,06. 
 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F. unanime approva 
le suddette modifiche così come da tabella allegata (all.n.10A). 
11) ISCRIZIONE AI CL A NUMERO PROGRAMMATO: CRITERI PER 
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LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il Preside riferisce sull’incontro dei Presidi di Facoltà dove si è stabilita 

una linea comune sui criteri per la formulazione della graduatoria di merito  per 
l’iscrizione ai CL a numero programmato. Dopo breve discussione e alcuni 
chiarimenti il C. di F., unanime, approva la proposta del Consiglio dei Presidi.    
12) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003-04 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
13) PROGETTI DI INCENTIVAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA DIDATTICA A.A. 2004/05 
 Il Preside legge l’elenco dei progetti di incentivazione relativi al nuovo 
anno accademico. Dopo breve discussione il C. di F. approva i progetti così come 
riportati in allegato 13A1-13A......  
14) ADEMPIMENTI PROGETTO MENTORE 
15) PARERE DELLA FACOLTÀ SUL NUMERO DI CREDITI DA 
ATTRIBUIRE A SCUOLE ESTIVE ITALO-RUSSE IN CAMPI 
ATTINENTI L’ECOLOGIA 

Il Preside comunica che dal prof. M. Maggiore, rappresentante per 
l’Università di Bari presso l’Istituto Italo – Russo di Formazione e Ricerche 
Ecologiche,  è pervenuta una nota in cui informa del finanziamento del progetto 
“Scuola Estiva Italo-Russa di Formazione ecologica” che prevede 
l’organizzazione di corsi estivi intensivi per studenti italiani e russi delle 
Università di Viterbo, Bari, Palermo e Siena per l’Italia e per le Università Statali 
Russe di Kazan, Mosca, Perm e Ulyanovsk. 
   Il Prof. M. Maggiore, ai fini della pubblicazione del bando per la selezione 
degli studenti di Bari, chiede al Consiglio di esprimersi in merito al numero di 
crediti da attribuire a ciascuna Scuola e sulle possibilità di riconoscimento degli 
stessi nell’ambito dei Corsi di Studio che più hanno attinenza con le tematiche 
trattate. Presenta quindi la proposta approvata dal Consiglio Scientifico 
dell’Istituto Italo-Russo che, sulla base delle ore di lezioni frontali, esercitazioni di 
laboratorio e attività pratiche, ha ritenuto congruo il riconoscimento per un totale 
di 6 crediti. 
 Il C. di F., unanime, approva la proposta così come formulata dal 
Consiglio Scientifico Italo-Russo. 
16) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
17) PRATICHE STUDENTI 
18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Riconoscimento di crediti dei corsi di aggiornamento della Polizia di Stato 

Il Preside informa che dal Dipartimento di Informatica è pervenuta la 
richiesta di un progetto di riconoscimento di crediti acquisiti con i corsi di 
aggiornamento professionale tenuti dalla Polizia di Stato. 

Dopo breve discussione ed ulteriori chiarimenti il C. di F., unanime, approva 
la suddetta proposta così come integralmente riportata nell’allegato 18A1. 
B) Master di I livello in “Metodologie di valutazioni e Tecnologie Ambientali: 
responsabilità didattica a.a. 2003/04  

Il Preside informa che dal Coordinatore del Master in oggetto  è pervenuta 
la comunicazione di inizio delle lezioni del master con le proposte di affidamento 
degli insegnamenti previsti.  
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Il C. di F., presa visione della proposta, unanime approva così come 
specificato nell’all.n.18B1. 
C) Laboratorio Multimediale: reclutamento di due collaboratori con contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa 

Per le attività inerenti il Laboratorio Multimediale il prof. V.L. 
Plantamura, in qualità di responsabile del progetto “Laboratorio Multimediale” ha 
prospettato la necessità  del supporto di due unità di personale, con contratto della 
durata di 6 mesi a partire dal 1 settembre 2004, che dovranno rispondere ai 
seguenti requisiti professionali: 

− conoscenza di strumenti di base per la produttività individuale 
− conoscenza delle modalità di acquisizione ed il controllo dei dati da 

immettere in una base di dati. 
Da una analisi del curriculum vitae e studiorum si ritengono idonei 

all’incarico i signori:  
- Vito Nicola Cinquepalmi, nato a Bari il 24/5/1974 e residente a Mola di Bari in 

Via Sabin, 84, Codice Fiscale CNQVNC74E24A662E, per un importo 
complessivo di € 6210,00 (seimiladuecentodieci\00) comprensivo di ogni 
imposta e/o contributo dovuto. 

- Vita Gismondi, nata a Bari il 30/1/73 e residente a Binetto (BA) cap 70020 in via 
Stazione, 52, Codice Fiscale GISMVTI73A70A662T, per un importo 
complessivo di € 6210,00 (seimiladuecentodieci\00) comprensivo di ogni 
imposta e/o contributo dovuto. 

A tale scopo si delibera di utilizzare per i suddetti contratti € 12.420,00 
(dodicimilaquattrocentoventi/00), rivenienti dal fondo messo a disposizione per la 
realizzazione del Laboratorio Multimediale (Cap. 201080 del bilancio Imp. 
00/5074). 

Dopo ulteriori chiarimenti il C. di  F. unanime accoglie le richieste del 
Prof. Plantamura. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto 
immediatamente esecutivo. 
La seduta è tolta alle ore 20,00. Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
             (prof. D. Schiavone)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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